Al Sindaco
COMUNE DI VIGODARZERE
Via Ca’ Pisani, 74
35010 VIGODARZERE

OGGETTO: Richiesta uso Parco Villa Zusto (presentazione richiesta almeno 10 giorni prima)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

Residente a

in via

Doc. identità

n.
n.

rilasciato da

il

tel./cell.

email

In qualità di:
CHIEDE
La concessione di quanto indicato in oggetto per la seguente iniziativa:

che si terrà nel seguente giorno/periodo
dalle ore

alle ore

e per la quale di prevede la partecipazione di n.

persone.

Preso atto delle condizioni vigenti stabilite da “Disciplinare tecnico per l’utilizzo del parco
comunale di Villa Zusto” (approvato con DGC n. 34/2009) nonché dal piano tariffario annuale
approvato con Giunta comunale s’impegna a:
• versare l’importo di € 10,00 con bollettino di c/c postale n. 11221355 intestato al servizio di
Tesoreria Comunale o con bonifico bancario intestato a “Intesa Sanpaolo spa filiale di Corso
Garibaldi 22/26, Padova” (IBAN IT66P0306912117100000046276);
• inviare a concessione avvenuta copia della ricevuta di pagamento a
protocollo@vigodarzerenet.it
A concessione avvenuta il sottoscritto:
a) s’impegna a usare e mantenere gli spazi nel medesimo stato in cui sono stati concessi,
secondo le regole comportamentali stabilite per legge e secondo il buon senso civico;
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b) si assume la responsabilità civile e patrimoniale per i danni causati alle strutture risarcendo
economicamente il Comune di Vigodarzere, qualora non sia stata disposta apposita polizza
fidejussoria o altro deposito di garanzia;
c) verifica il buono stato di quanto ricevuto e comunica al Responsabile del procedimento
eventuali anomalie;
d) esonera l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni a persone e cose.
Il richiedente
Vigodarzere,

--------------------------------------------------------- ( riservato all’ufficio) --------------------------------------------------------

NOTA CONCESSIONE n.

del

A riscontro di quanto richiesto;
Preso atto che non è presente altra richiesta per la data ed ora indicate;
Preso atto dell’avvenuto pagamento richiesto della somma di € 10;
Si concede, nelle modalità indicate nella richiesta, l’uso del Parco di Villa Zusto alle condizioni a
seguito stabilite:
- è affidata all’organizzatore la tutela dei minori partecipanti alla festa;
- è onere dell’organizzatore provvedere:
○ alla pulizia dell’area e delle strutture utilizzate;
○ alla sistemazione dei rifiuti negli appositi spazi;
○ ad evitare attività che possano arrecare danno al Parco e alle strutture;
○ a vigilare sul generale corretto comportamento all’interno della struttura.
Si ricorda che la presente concessione non costituisce titolo all’uso esclusivo dello spazio e che
la chiusura del parco avviene alle ore 19.
L’Amministrazione prende atto che in caso di maltempo la presente concessione disciplina l’uso
dell’area per altra data da concordare previa comunicazione e verifica disponibilità del parco.
______________________________________________________________________________
NOTA DINIEGO CONCESSIONE

A riscontro di quanto richiesto non sussistono i requisiti per la concessione.

Il Responsabile del procedimento
Vigodarzere,
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